QUADRO RIASSUNTIVO SUL POTENZIAMENTO DEI TRASPORTI SUL TERRITORIO
PINEROLESE PER LE SCUOLE – SETTIMANA 18 – 24 GENNAIO 2021.
Il presente documento è stato redatto dall’Amministrazione di Pinerolo al fine di sintetizzare le
azioni previste nel documento “Servizi di trasporto pubblico locale per le scuole - Piano
Operativo” redatto dall’Agenzia della Mobilità del Piemonte in accordo con la Prefettura, con
l’unico obiettivo di rendere più facile la comprensione e sintetizzare le azioni previste sul territorio
Pinerolese in merito alle problematiche dei trasporti scolastici extraurbani delle scuole superiori.
La situazione descritta in seguito ha validità esclusiva per la settimana dal 18 gennaio al 24 gennaio
(frequenza in presenza al 50%). Il quadro potrebbe variare sensibilmente già dalla settimana del 25
gennaio in base alle decisioni governative.
Il documento di AMP si articola su 3 linee principali:
- trasporto ferroviario
- trasporto bus extraurbano
- potenziamento controllo fermate

TRASPORTO FERROVIARIO
Da e verso la stazione di Pinerolo non sono previste corse di potenziamento aggiuntive rispetto ai
normali orari dei treni.

SERVIZI EXTRAURBANI (LINEE AUTOBUS)
Rispetto alla situazione ordinaria (che non viene riportata in questo documento) sono previste le
seguenti corse aggiuntive sulle seguenti linee di bus extraurbano:

Tabella 1: quadro complessivo dei bus aggiunti sulle linee del Pinerolese (fonte: Piano
Operativo AMP)

Le pagine seguenti indicano nel dettaglio orari e provenienze delle corse potenziate.

LINEA 275 – ARRIVA – Sestriere – Perosa Argentina – Pinerolo - Torino

LINEA 278 – ARRIVA – Pinerolo – Vigone – Cercenasco con prolungamento

LINEA 279 – ARRIVA - Bobbio Pellice - Pinerolo

LINEA 281 – ARRIVA – Linee scolastiche del Pinerolese

LINEA 282 – ARRIVA - Perosa Argentina – Pinerolo - Torino

LINEA 283 – ARRIVA – Pinerolo - Catalupa

LINEA 901 – ARRIVA – Torino – Pinerolo – Torre Pellice

LINEA 220 – CAVOURESE – Barge – Cavour – Pinerolo – Torino

LINEA 298 – CAVOURESE – Barge – Bagnolo – Pinerolo con prolungamento

LINEA 510 – GTT – Torino – Cumiana – Giaveno (Pinerolo)

POTENZIAMENTO CONTROLLO FERMATE
In accordo con Comuni e Prefettura, AMP ha segnalato / individuato le fermate dove
potenzialmente possono verificarsi assembramenti di studenti in attesa degli autobus.
Per quanto riguarda il territorio del Pinerolese sono segnalate criticità solo per i Comuni di Pinerolo
e Torre Pellice. Ciò non significa che in altri contesti possano verificarsi problematiche relative a
possibili assembramenti. Si invitano tutti i Sindaci a fare le proprie valutazioni specifiche e
individuare eventuali altre criticità che nel documento non sono state segnalate.
Per quanto riguarda il Comune di Pinerolo sono state individuate 6 fermate “critiche” dove verrà
previsto l’intervento della Potezione civile, sulla base delle disponibilità di uomini.

ALTRE INIZIATIVE
IMPORTANTE: per quanto riguarda la linea GTT n 510 (Torino – Cumiana – Giaveno –
Pinerolo) sarà attivo a partire da lunedì 18 gennaio un servizio di prenotazione delle corse.
Qui di seguito riportiamo il LINK al sito di GTT che potrete consultare per avere tutte le
indicazioni necessarie per usufruire del servizio di prenotazione. L’informazione è presente su tutti i
canali di comunicazione GTT (anche pagina Facebook)

http://www.gtt.to.it/cms/in-evidenza/8780-linea-1510-torino-pinerolo-il-bus-per-andare-ascuola-si-prenota-con-l-app-lineaqui?fbclid=IwAR1IrPpa1sTYbUZVfCyxk5ssHtA6Ft6PhxBey_yj-NRzRR9zQjzhyYF7KU

